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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA, COME RISULTATO 
DELL’ACCELERAZIONE NEI PROGETTI DI COSTRUZIONE DA PARTE DELLO 

STATO CON L’INTENTO DI FAR PROGREDIRE IL PIANO “SUMMER OF 
HELL”, L’APERTURA DI DOMANI MATTINA DELLA NUOVA CORSIA 

HOV/AUTOBUS SUL PONTE VERRAZANO-NARROWS 
 

La nuova settima corsia aprirà in tempo per il periodo di traffico maggiore e 
garantirà una strada senza interruzioni da Staten Island al tunnel Hugh L. Carey 

 
Pedaggio senza contanti sul ponte Verrazano-Narrows iniziando dall’8 luglio 

 
 
Il Governatore L’Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi, come risultato 
dell’accelerazione nei progetti di costruzione da parte dello Stato per far progredire il 
piano “Summer of Hell”, l’apertura in anticipo sulla programmazione di una nuova corsia 
per veicoli con elevato numero di passeggeri/bus, sul tratto del livello superiore in 
direzione est (direzione Brooklyn) del ponte Verrazano-Narrows. Questa tratta verrà 
aperta domani mattina, 22 giugno alle 6:00. La nuova settima corsia permetterà la 
diminuzione del traffico e garantirà ai newyorkesi e ai visitatori un percorso più agevole 
da Staten Island al tunnel Hugh L. Carey. 
 
“Il ponte Verrazano-Narrows è una tratta vitale per la Città di New York, e l’apertura 
della nuova corsia HOV/Autobus prima dell’inizio della trafficata stagione estiva, aiuterà 
ad attenuare il traffico e faciliterà il viaggio per i pendolari”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questo progetto è parte di un piano più ampio da parte dello 
Stato per accelerare i progetti di costruzione e migliorare l’infrastruttura dei trasporti in 
tutta New York, e con l’aggiunta di pedaggi senza contanti da luglio, soddisfaremo le 
richieste dei viaggiatori anche per le decadi a venire.” 
 
In aggiunta alla nuova corsia HOV/Autobus, dall’8 luglio inizierà il pedaggio senza 
contanti sul ponte Verrazano-Narrows, da quel momento i contanti non saranno più 
accettati. Come parte del progetto statale per l’accelerazione della costruzione di ponti 
e tunnel, il pedaggio senza contanti è stato implementato come modalità più efficace e 
conveniente per attraversare le barriere di New York. 
 
La nuova corsia HOV/Autobus del ponte Verrazano-Narrows 
Con l’apertura del 22 giugno, la nuova settima corsia di traffico collegherà le corsie 
HOV della superstrada di Staten Island Expressway alla superstrada di Gowanus 
Expressway durante le ore mattutine di punta, in modo da migliorare il tempo di viaggio 
per i pendolari HOV diretti a Brooklyn, Manhattan e verso la parte settentrionale della 



Città di New York. L’accesso alla corsia HOV verrà riposizionando sulla 92nd street nei 
pressi dell’accesso al ponte nella zona di Staten Island. 
 
I lavori di costruzione sulla nuova corsia HOV/Autobus sono parte di un ampio progetto 
da 235,7 milioni di dollari per la sostituzione dell’impalcato del livello superiore del ponte 
Verrazano-Narrows, questo permetterà la sostituzione della carreggiata, 
originariamente costruita negli anni ‘60, con un impalcato ortotropo più leggero costruito 
in acciaio per durare nel tempo. In aggiunta alla nuova carreggiata, verranno aggiunte 
nuove strutture segnaletiche, sistemi di giunti di dilatazione a pettine alle parti di 
ancoraggio e verranno riabilitati gli edifici, inoltre verrà installato un nuovo sistema di 
drenaggio e una nuova illuminazione a LED della carreggiata. 
 
Pedaggio senza contanti 
Dall’8 luglio 2017, inizierà il pedaggio senza contanti sul ponte Verrazano-Narrows, 
questo per migliorare il flusso del traffico, ridurre gli ingorghi e limitare i tempi di viaggio 
sia per i pendolari newyorkesi che per i visitatori. Il Governatore ha imposto 
l’accelerazione dei lavori di costruzione su ponti e tunnel, in modo da implementare il 
pedaggio senza contanti sulle vie di comunicazione di New York, migliorando le opzioni 
di viaggio in tutta l’area metropolitana. 
 
Da quest’anno, il pedaggio senza contanti o aperto, sarà il metodo di pedaggio su tutti i 
ponti e tunnel. La programmazione per l’implementazione del pedaggio senza contanti 
sarà la seguente: 

 Ponte Verrazano-Narrows – Luglio 8, 2017 
 Ponte Throgs Neck – Settembre 2017 
 Ponte Bronx-Whitestone – Ottobre 2017 

Tutti sono incoraggiati a registrarsi per ottenere un E-ZPass, in modo da risparmiare tra 
il 30 e il 50% sul costo dei pedaggi. Le targhette costano 30 dollari e includono 20 
dollari di pedaggi prepagati e 10 dollari di caparra rimborsabile, che non viene applicata 
se la targhetta è collegata a una carta di credito o conto bancario per la ricarica 
automatica. Le targhette E-ZPass possono anche essere acquistate presso uffici DMV 
locali. 
 
Il membro del Congresso Dan Donovan ha affermato: “Questo è un passo gradito 
per migliorare il flusso del traffico dell’unico collegamento fisico da Staten Island alla 
Città di New York. Congratulazioni al Governatore Cuomo per aver completato il 
progetto prima della data preventivata”. 
 
Il senatore Andrew J. Lanza ha dichiarato: “Ringrazio il Governatore Cuomo per 
questo annuncio relativo ad ammodernamenti realmente necessari presso il punto di 
passaggio sul ponte Verrazano-Narrows, questo semplificherà realmente il traffico, 
migliorando la sicurezza e rendendo più comodo il viaggio per migliaia di pendolari. 
Attendo di continuare la collaborazione con il Governatore Cuomo nel tentativo di 
risolvere le problematiche regionali relative al traffico”. 
 
La senatrice Diane J. Savino ha sostenuto: “Grazie al Governatore Cuomo per aver 
ancora una volta riaffermato il suo impegno nei confronti dei residenti di Staten Island 



per rendere meno pesanti le loro difficoltà relative al traffico. Dato che i residenti sono 
tenuti ad affrontare rotte pendolari tra le più lunghe a livello nazionale, questi 
miglioramenti ridurranno i tempi di percorrenza durante il loro tratto giornaliero di 
viaggio per andare al lavoro, quando visiteranno le famiglie a Brooklyn, oltre a 
migliorare i percorsi di viaggio verso tutto lo Stato. La possibilità di viaggiare senza 
interruzioni dal ponte al tunnel, assieme alla possibilità di sfruttare il pedaggio senza 
contanti, saranno dei miglioramenti graditi a tutti”. 
 
Il deputato Michael Cusick ha detto: “In aggiunta alla riprogettazione dell’intero 
sistema espresso di autobus, l’aggiunta della corsia HOV/Autobus dovrebbe permettere 
dei viaggi pendolari più affidabili e meno trafficati per gli abitanti di Staten Island, sia per 
accedere alla città che per tornare al loro quartiere. Questo è incoraggiante per i 
residenti locali che affrontano da lungo tempo il peso opprimente del grande traffico su 
questa strada principale che porta fuori dall’isola”. 
 
Il deputato Matthew Titone, ha commentato: “Dato che gli abitanti di Staten Island 
sono obbligati ad una delle rotte pendolari più lunghe della nazione, sostengo misure 
come quelle relative alla creazione della corsia HOV/Autobus, dato che dovrebbe 
essere in grado di migliorare le opzioni di trasporto e la nostra qualità di vita, riducendo i 
tempi di viaggio”. 
 
Il deputato Ron Castorina, ha commentato: “Dato che i miei elettori affrontano i 
viaggi pendolari peggiori di questa nazione, questo progetto garantisce loro un po’ di 
speranza. L’apertura di questa corsia HOV, prima della data programmata, assieme al 
riesame delle attuali tratte degli autobus, garantisce un ottimo potenziale per ridurre 
drasticamente questi orribili viaggi di andata e ritorno che i pendolari sono tenuti ad 
affrontare. Attendo di vedere come questi cambiamenti influiranno sulle tempistiche di 
viaggio”. 
 
La deputata Nicole Malliotakis, ha commentato: “Dato che i cittadini di Staten Island 
stanno affrontando i viaggi pendolari più lunghi della nazione, la possibilità di utilizzare 
la linea HOV lungo il ponte Verrazano era realmente necessaria da decenni. La corsia 
HOV e il pedaggio senza contanti dovrebbero ridurre gli imbottigliamenti ai quali siamo 
diventati tutti troppo abituati, portando finalmente un po’ di sollievo ai molti che sono 
tenuti ad affrontare questo difficile viaggio ogni giorno”. 
 
Il presidente del distretto amministrativo di Staten Island James S. Oddo, ha 
notato: “Gli abitanti di Staten Island continuano a lottare con infernali tratte pendolari 
che tolgono loro il tempo che potrebbero passare con i propri cari. Ogni miglioramento 
che possa aiutarli ad arrivare più rapidamente al lavoro e successivamente tornare a 
casa in modo rapido ed efficiente, è certamente benvenuto. Un’evidente carenza nel 
sistema HOV è da lungo tempo la mancanza di una corsia dedicata per attraversare il 
ponte Verrazano. L’apertura della corsia HOV sul ponte Verrazano, collegherà la corsia 
HOV della superstrada di Staten Island Expressway e quella di Gowanus, per aiutare a 
migliorare i nostri viaggi pendolari. Grazie al Governatore per aver lavorato con noi in 
modo da migliorare le tratte pendolari dei cittadini di Staten Island”. 
 
Il leader della minoranza nel consiglio comunale della Città di New York, Steven 
Matteo, ha affermato: “L’apertura della corsia HOV sul ponte Verrazano creerà 



collegamenti pendolari più rapidi per coloro che utilizzano il trasporto pubblico e le auto 
collettive. Ascolto ogni giorno gli elettori parlare dei loro lunghi viaggi verso il lavoro, e 
questo permetterà loro di migliorare un po’ le loro tratte pendolari. È un imperativo 
continuare a fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire tratte pendolari più 
efficienti per i nostri elettori, i quali hanno dovuto affrontare fino a questo momento una 
delle peggiori tratte pendolari a livello nazionale. Ringrazio il Governatore e la sua 
amministrazione per aver reso realtà questo miglioramento”. 
 
La consigliera comunale della Città di New York, Debi Rose, ha dichiarato: 
“L’apertura di questa nuova corsia HOV è una gradita aggiunta alla nostra rete di 
trasporti, creando una corsia HOV senza interruzioni da Staten Island al tunnel Hugh 
Carey. Questa corsia aiuterà a velocizzare le tratte pendolari per migliaia dei miei 
elettori, incoraggiando allo stesso tempo i pendolari ad utilizzare le auto collettive e i 
trasporti pubblici. Ringrazio il Governatore e i funzionari statali per aver portato a 
termine questo progetto”. 
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